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SEDUTA N. 10 DEL 21/06/2022 

 
Addì ventuno del mese di giugno dell’anno duemilaventidue alle ore 17:45 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Terno d’Isola – Via G. Bravi n. 
16, su diretta convocazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvenuta 
con prot. n. 4389 del 20/06/2022, per discutere e deliberare sui temi programmati 
all’ordine del giorno. 
 
Membri del CdA in carica: 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

Fantini Maria X  

Bolis Giordano  X 

Degli Antoni Angelo  X 

Preda Mirella X  

Sesana Antonella X  

 
Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto la Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Maria Fantini, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario 
Marco Locatelli (Direttore). 
 
Partecipa: Alessandra Locatelli (Vice Presidente Assemblea Consortile). 
 
La Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, 
 

DICHIARA 
 
validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e 
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 
 

DELIBERAZIONI 
 

N. 48 1)Progetto Custodia Sociale: determinazione quote di compartecipazione spese a 
carico dei Comuni aderenti per il secondo semestre 2022. 

 
Interviene Cecilia Riva (responsabile dell’area “fragilità”) per illustrare la proposta. 
Nel corso del 2020, Azienda Isola ha promosso un progetto di custodia sociale rivolto 
all’area anziani, che ha coinvolto in fase sperimentale 6 Comuni dell’Ambito territoriale 
(deliberazioni CdA n. 73 del 29/09/2020 e n. 97 del 12/11/2020). 
Il progetto ha facilitato la creazione di coesione sociale tra i soggetti della rete già 
operativi sul territorio, promuovendo lo sviluppo di socialità ed ha aiutato nella 
rilevazione dei bisogni della popolazione anziana che non è intercettata dalla rete 



formale degli interventi, favorendo un concreto sostegno alle persone e alle famiglie in 
condizioni di fragilità nonché il presidio e il monitoraggio del territorio, attraverso il 
coinvolgimento attivo della comunità locale. 
La custodia sociale così intesa ha operato attraverso la strutturazione di un’équipe 
multiprofessionale composta da: responsabile del servizio di custodia sociale, 
individuato nel responsabile/coordinatore dell’area “fragilità” dell’Azienda, assistente 
sociale operante nel servizio sociale del Comune in cui si attiva la sperimentazione, da 
un coordinatore, un educatore e un ASA/OSS identificati a seguito di un affidamento ad 
ente del terzo settore. 
Visti i buoni risultati ottenuti dalla sperimentazione è stata proposta la possibilità di 
adesione a tale progettualità di lavoro sociale di comunità, per l’annualità 2022, ai 
Comuni soci non coinvolti nella prima fase della sperimentazione (deliberazione CdA n. 
47 del 07/07/2021). 
Attualmente, i Comuni soci che hanno aderito alla progettazione sono 16. 
Da questa evidenza territoriale nasce anche la volontà di creare dei punti di raccordo tra 
più comuni, delle vere e proprie “isole nell’isola” all’interno dei quali i cittadini di comuni 
limitrofi possano individuare uno spazio di raccordo e di informazione sui vari servizi 
presenti: a tal fine, l’Azienda ha richiesto la possibilità di utilizzo di spazi comunali per 
ospitare tale iniziativa: attualmente 5 comuni hanno confermato tale disponibilità e 
sono i Comuni di: Bonate Sopra, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra e Cisano 
Bergamasco (deliberazione del CdA n. 22 dell’01/03/2022). 
Il progetto di custodia sociale è stato inserito all’interno della progettazione PNRR 
Missione 5 attività 1.2 nella quale Azienda Isola è capofila del distretto sociosanitario di 
riferimento: tale progettazione è stata accolta dal Ministero. Ora, è necessario pervenire 
ad una definizione dei costi a carico dei Comuni aderenti al progetto, ricordando che 
fino al prossimo 30 giugno lo stesso è per essi gratuito ed è interamente a carico 
dell’FNPS. 
A tal fine, nell’attesa di più chiara definizione tra gli ambiti distrettuali sull’impiego dei 
fondi PNRR, è necessario prevedere una compartecipazione dei Comuni fino al 
31/12/2022 per un complessivo di € 24.000. Si possono dare due ipotesi di ripartizione 
di detta somma, riassunte nella tabella sottoesposta: la prima ipotesi prevede quale 
criterio la ripartizione tra la semplice popolazione residente nei 16 territori aderenti; la 
seconda considera esclusivamente la popolazione anziana. 

 POPOLAZIONE AL 

31/12/2021 
 popolazione anziana  COMUNE  ripartizione 1  ripartizione 2 

10.290                            1.615 BONATE SOPRA 2487,134297 1.897               

6.659                               1.400 BONATE SOTTO 1609,507025 1.645               

5.055                               1.046 BOTTANUCO 1221,813787 1.229               

8.559                               2.171 BREMBATE 2068,74465 2.551               

7.938                               1.811 BREMBATE DI SOPRA 1918,646458 2.128               

4.657                               1.026 CARVICO 1125,61559 1.205               

6.194                               1.365 CISANO BERGAMASCO 1497,114658 1.604               

3.123                               627 FILAGO 754,8416335 737                   

4.063                               711 MADONE 982,043406 835                   

6.885                               1.343 MAPELLO 1664,132132 1.578               

11.526                            2.662 PONTE SAN PIETRO 2785,880457 3.127               

3.292                               657 PONTIDA 795,6896118 772                   

4.822                               1.087 PRESEZZO 1165,496752 1.277               

4.399                               820 SOTTO IL MONTE 1063,255954 963                   

3.786                               859 SUISIO 915,0913943 1.009               

8.047                               1.228 TERNO D'SOLA 1944,992195 1.443                
Il CdA si orienta per la ripartizione in base alla popolazione anziana, ritenendo questo 
criterio più coerente con la spesa che effettivamente Azienda Isola sosterrà nelle singole 



comunità locali. Inoltre, il CdA si impegna a mantenere, nel triennio 2023-2024-2025, le 
quote di compartecipazione a carico dei Comuni non superiori agli importi sopraindicati. 
Sul progetto di custodia sociale si richiamano infine: 
- il contratto di servizio 2021-2023 (Assemblea Consortile del 20/11/2020) – scheda 
tecnica B2; 
- il Piano di Zona 2021-2023 (Assemblea dei Sindaci del 06/12/2021) – cap. 7.2.1; 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare le quote di compartecipazione spese a carico dei Comuni aderenti al 
progetto di custodia sociale per il secondo semestre 2022, così come indicate in 
premessa (ripartizione 2). 
2) Di stabilire che, per il triennio 2023-2024-2025, le quote di compartecipazione a 
carico dei Comuni non dovranno essere superiori agli importi sopraindicati. 
 
 

N. 49 2)Approvazione schema di Convenzione tra Azienda Isola e l’Associazione 
Convento Francescano di Baccanello per l’attuazione di progetti di accoglienza in 
favore di padri separati in difficoltà residenti nell’ambito territoriale “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino” – Anno 2022. 

 
Interviene Cecilia Riva (responsabile dell’area “fragilità”) per illustrare la proposta. 
Con l’“Associazione Convento Francescano di Baccanello – Associazione di Promozione 
Sociale”, con sede in Calusco d’Adda, Azienda Isola sta sperimentando da maggio 2021 
(deliberazione del CdA n. 29 del 20/04/2021) un progetto per l’accoglienza di padri 
separati in difficoltà residenti nell’ambito territoriale “Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino”. 
Si rileva all’uopo che: 
- è ormai un dato acquisito lo stretto legame tra lo sgretolamento dei rapporti 
familiari e la caduta nell’indigenza; separazioni e divorzi sono tra le cause che portano a 
vivere in strada; in questi casi, alla povertà economica si associa quella legata 
all’isolamento, alla condizione di fragilità, alla paura del futuro; 
- quello dei cosiddetti padri separati è un vero fenomeno sociale che riguarda migliaia 
di uomini che per via del mantenimento da passare all’ex coniuge ed ai figli, non 
riescono ad avere un tetto sulla testa e vivono d stenti; pignoramenti e sequestri perché 
impossibilitati a pagare le tasse e casa coniugale che di norma viene assegnata al 
coniuge considerato debole, a cui anche vengono assegnati i figli, sono i fattori che 
determinano questa sopraggiunta povertà post-divorzio; 
- le difficoltà economiche dei padri separati si ripercuotono anche sul rapporto con i 
figli: infatti, spesso se non ci si può permettere una casa abbastanza grande non si riesce 
a ottenere il permesso di pernottamento per i bambini, che quindi trascorreranno meno 
tempo con il genitore; il padre fa dunque fatica a proporsi come una figura genitoriale 
adeguata; 
- finalità del progetto “Padri Separati” è quella di offrire uno spazio ambientale 
accogliente e tranquillo a questi uomini, per dare loro la possibilità di prendersi un 
tempo di riflessione e di elaborazione del dolore, evitando decisioni e comportamenti 
impulsivi, spesso distruttivi se non sostenuti da un adeguato periodo di riassestamento 
con ripresa di un benessere. Negli spazi del convento, durante il periodo di permanenza, 
i padri separati in difficoltà economiche possono prendersi cura della crisi non solo 



economico familiare ma anche della crisi esistenziale che stanno attraversando, 
muovendo i primi passi nella costruzione di una loro progettualità futura; 
- sul territorio dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” non ci sono 
servizi attrezzati, ed i servizi sociali comunali non hanno dunque la possibilità di dare 
risposte strutturate a questo fenomeno di nuova povertà. 
La convenzione stipulata nel 2021 ha permesso di garantire a uomini residenti presso i 
Comuni dell’Ambito che ne possedevano i requisiti, la priorità d’accesso alla struttura 
sita nel comune di Calusco d’Adda (Bg) in Piazza San Francesco n. 45, per n. 6 mesi e, di 
norma, fino ad un massimo di 12 mesi, per soggetti adulti l’anno segnalati dai Comuni 
dell’Ambito che necessitavano di un progetto di housing sociale in quanto padri separati. 
Il servizio ha assicurato, attraverso personale qualificato, le fasi operative rispetto 
all’ingresso/accoglienza, alla permanenza nella struttura, alla preparazione e all’uscita 
degli ospiti in condivisione con il servizio sociale inviante e previa autorizzazione di 
Azienda, secondo un progetto individualizzato, e si è avvalso delle numerose risorse di 
volontariato dell’Associazione. 
Si propone ora la prosecuzione fino al 31/12/2022 del convenzionamento con 
l’Associazione, con le clausole in essere nel periodo maggio 2021 – aprile 2022, con 
alcune significative novità: 
- un’attenzione specifica ai padri separati o divorziati beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza (RDC), residenti nel territorio dell’ambito; 
- la definizione della tariffa giornaliera a carico dei Comuni dell’Ambito invianti, pari a 
€ 25,00= oltre IVA (se dovuta), comprensiva di tutte le spese di accoglienza relative a 
vitto e alloggio; 
- la possibilità di utilizzare la struttura dell’Associazione per visite protette e incontri 
facilitati, con lo scopo di salvaguardare il diritto di visita e di relazione tra figli e genitori. 
I costi annui da sostenere fino a fine 2022 sono pari a € 3.874,00= oltre al rimborso della 
polizza assicurativa in favore dei volontari (€ 1.956,00=). 
Si ricorda che l’attività di Azienda Isola si conforma al principio di “sussidiarietà 
orizzontale” e all’art. 56 del Codice del Terzo settore che consente alle amministrazioni 
pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività 
o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare lo schema di convenzione con l’Associazione Convento Francescano di 
Baccanello per l’attuazione di progetti di accoglienza in favore di padri separati in 
difficoltà residenti nell’ambito territoriale “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” – 
Anno 2022 (Fondo Povertà LEP 2.06 – Quota Servizi Fondo Povertà anno 2020 – CIG: 
Z6636E0B5D – CUP: F11B20000870001), così come trasmesso al CdA con prot. interno n. 
6706 del 21/06/2022. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19:10. 
 



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
Marco Locatelli Maria Fantini 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola 

 


